
 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO  

CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

(Applicazione del Testo Unico 81/2008 e s.m.i.) 
 
 

In data 06.12.2019, alle ore 13.00 e presso l’Ufficio di Presidenza, si è riunito il Gruppo di Valutazione per la 

valutazione dello stress lavoro-correlato come da regolare convocazione giusto prot. n.  4801/A.23.B del 

02.12.2019.   

Risultano presenti i seguenti signori: Lorena Filippi, Andrea Madonnini, Federica Cumerlato, Laura Neffari, 

Ugo Lamonato, Elena Toscani, Licia Stefani, Paola Dalla Costa, Dorotea Gasparini e Maria Giuseppina 

Peloso. Risulta assente giustificato l’ASPP Massimo Luccarda.  

Il Gruppo di Valutazione viene coordinato dal RSPP esterno prof. Andrea Madonnini che spiega non solo il 

significato della rilevazione ma l’importanza che il risultato assume sia nell’ottica del benessere 

organizzativo che di un piano di miglioramento continuo sulla sicurezza. Il metodo di rilevazione usato è la 

versione 1-2010 “Metodo operativo completo di valutazione e gestione” prodotto dall’USR per il Veneto 

con il gruppo di lavoro regionale del SiRVeSS.  

A pagina 9 del metodo sono state condivise e sottoscritte le note assunte dal GV. Alle ore 14.15, dopo 

serena e proficua attività di indagine, si è provveduto a sommare i punteggi relativi alla griglia dati oggettiva 

(punti 16/70) ed alle varie check list (punti 48/147). Il totale complessivo per l’I.C. 2 Schio ”Arnaldo 

Fusinato” è di un punteggio di  64  su un totale di 217. 
 

 

Sulla base di quanto emerso il livello di rischio rilevato è classificato come MEDIO per l’a.s. 2018/19 

 

Per i punteggi analitici, la spiegazione degli indicatori e i commenti si rimanda al documento allegato alla 

presente informativa che ne fa parte integrante. 

Come piano di miglioramento si propone alla Datrice di Lavoro di valutare se: 

 implementare l’efficacia comunicativa delle informazioni/regolamenti anche riorganizzando il sito 

dell’Istituto; 

 realizzare un intervento formativo rivolto a tutto il personale sul tema oggetto di valutazione; 
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 sensibilizzare personale/utenza all’accesso ai servizi amministrativi secondo l’orario di sportello al 

fine di garantire la prestazione senza continue interruzioni. 

L’indagine sarà ripetuta tra 12 mesi. 

 

Il presente documento, con i relativi allegati, fa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Il presente documento, con i relativi allegati, dovrà essere esibito su richiesta dei servizi ispettivi territoriali. 

Il presente documento dovrà essere assunto a protocollo. 

 
Il Responsabile S.P.P. 
Prof. Andrea MADONNINI 
 
 
 
 
Schio, 6 dicembre 2019 LA DIRIGENTE SCOLASTICA – DATRICE DI LAVORO 
 Prof.ssa Simonetta VALENTE 
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